RICHIESTA UTILIZZO SCUOLABUS COMUNALE PER I NON RESIDENTI1

AL COMUNE DI:

Il sottoscritto:
Nome

Cognome
C.F.
Data di nascita

Sesso M

Luogo di nascita: Comune

Provincia

Residenza: Comune

Provincia

Via, Piazza ecc.

N.

F

In qualità di:
genitore esercitante la patria potestà ovvero____________ (indicare se tutore ecc.) __________________

nato a

dell’alunno minorenne
Data di nascita

Sesso M

Luogo di nascita: Comune

Provincia

Residenza: Comune

Provincia

Via, Piazza ecc.

N.

F

Iscritto alla classe
Tel:

Fax:

Cel.
CHIEDE

Di poter usufruire per il/la propri_ figli_ del trasporto scolastico utilizzando lo scuolabus di proprietà
comunale, in occasione delle attività scolastiche ed extra scolastiche (gite scolastiche, attività ricreativoculturali, sportive, ecc.) autorizzate dalle competenti autorità o dal Comune.
A tal fine, allega l’autorizzazione rilasciata dal Sindaco del comune di residenza.2
_______________,_________

(firma) __________________________

Firma apposta in mia presenza ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
L’ incaricato
_________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445 del 28-12-2000 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da
produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.
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Compilare a cura del richiedente
Far compilare e firmare il modulo allegato al Sindaco del comune di Residenza dell’alunno/a

Allegato

3

Al sig. SINDACO
del Comune di ____________

Il sottoscritto ________________________________ Sindaco pro tempore del Comune di
___________________________ ove risiede l’alunno/a __________________________________ ai sensi e
per gli effetti del Decreto Ministeriale 31.01.1997 e successiva circolare n. 23/97,

AUTORIZZA

Il Comune di ____________ ad effettuare il trasporto del suddetto alunno frequentante la scuola
_______________________________, con lo scuolabus di proprietà comunale, in occasione delle attività
scolastiche ed extra scolastiche (gite scolastiche, attività ricreativo-culturali, sportive, ecc.) programmate
dall’istituzione scolastica ed autorizzate dal Comune stesso, nonché per altri trasporti autorizzati dal Comune
di Ovaro.

Data_____________
Il Sindaco
_________________
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Far compilare e firmare il modulo allegato al Sindaco del comune di Residenza dell’alunno/a

